
 

Al Comune di Sutri 

Area Economico-Finanziaria 

Piazza del Comune 32 

01015 SUTRI (VT) 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MERITO AL SERVIZIO DI 

PUBBLICHE AFFISSIONE 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  

CERTIFICAZIONEE DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il/la _ sottoscritto/a______________________________________________________  

 

nat__ il ________________ a  _________________________________________(___) 

 

residente nel Comune di _____________________(___) Stato____________________ 

  

Via/Piazza _____________________________________________________________ 

 

 n. _________ in qualità di  ________________________________________________ 

 

della Ditta _____________________________________________________________ 

 

 avente sede legale nel Comune di______________________________________(___)  

 

Via/Piazza _________________________________________________ n._________ 

 

e-mail:________________________________________________________________ 

 

telefono n.____________________________ telefax n._________________________  

 

Codice Fiscale_________________________________________________________  

 

Partita IVA n. _________________________________________________________, 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto 

 

 

 

DICHIARA 

 



1.di essere interessato a intraprendere trattative con l’Amministrazione del Comune di Sutri per il 

servizio di affissione manifesti per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di 

affidamento del servizio; 

 

2 di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016; 

 

3 di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 

nell’avviso per la manifestazione di interesse; 

 

4 di essere soggetto in possesso dei requisiti per presentare offerta. 

 

 

 

 

       Firma……………………………………… 

 

 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle 

necessità inerenti la procedura di gara. 
 

Data …………………………………..   Firma……………………………………… 

 

 
La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 


